
             
 

 

 
 

PROROGA TERMINE INIZIO E FINE LAVORI PER S.C.I.A. E P.D.C.
 
 
Il/la sottoscritto/a        

nato/a a       (prov.    

domiciliato/a a         

via         n.        C.A.P

Codice Fiscale       

Tel.        Fax        e mail

PEC       

Legale rappresentante della ditta

Sede legale         (prov.

via         n.        C.A.P

Partita Iva       

Tel.        Fax        e mail

PEC       

 

 ed altri soggetti richiedenti (si allega elenco

  

In qualità di        

Titolare del Permesso di Costruire n. 

      

 

Anteriormente alla scadenza prevista in data 

anno per inizio lavori e tre anni per fine lavori) 

 

di mesi 

 

 

di mesi 

 

Attenzione, la proroga dell’inizio lavori non proroga automaticamente il termine per l’ultimazione

lavori. 

 

 Inizio lavori 

 ultimazione lavori 

 

V° Settore – Pianificazione Territoriale  
Servizio Edilizia Privata 

 

PROROGA TERMINE INIZIO E FINE LAVORI PER S.C.I.A. E P.D.C.

  )  il       

(prov.     )  

C.A.P        

e mail       

entante della ditta        

ov.     )  

C.A.P        

e mail       

ed altri soggetti richiedenti (si allega elenco Mod. Altri richiedenti) 

Titolare del Permesso di Costruire n.       / della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 

COMUNICA 
 

Anteriormente alla scadenza prevista in data      , la proroga (indicare il periodo: massimo un 

anno per inizio lavori e tre anni per fine lavori) del termine di: 

i mesi       e cioè fino alla data       

i mesi       e cioè fino alla data       

Attenzione, la proroga dell’inizio lavori non proroga automaticamente il termine per l’ultimazione

  

Al Dirigente 
Dell’Area Tecnica 

PROROGA TERMINE INIZIO E FINE LAVORI PER S.C.I.A. E P.D.C. 

/ della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 

(indicare il periodo: massimo un 

Attenzione, la proroga dell’inizio lavori non proroga automaticamente il termine per l’ultimazione dei 



             
 

 

Ai sensi dell’art.16, comma 2 e art.19, comma 3 della L.R. 15/2013 ovvero ai sensi dell’ar

L.120/2020 per le seguenti motivazioni così specificate in relazione alle ipotesi di cui alla L.R. 15/2013:

 

      

 
 
Correggio lì,       
                                                                                                   
 
                                                                                              

 
 
Asseverazione del progettista abilitato
 
Il/la sottoscritto/a        

Quale progettista abilitato della SCIA/PDC n. 

Assevera che, a decorrere dalla data di rilascio/efficacia del titol

entrate in vigore, né sono state adottate contrastanti previsioni urbanistiche.

 

Correggio lì,       
 
                                                                                                   
 
                                                                                              
 

 

V° Settore – Pianificazione Territoriale  
Servizio Edilizia Privata 

art.16, comma 2 e art.19, comma 3 della L.R. 15/2013 ovvero ai sensi dell’ar

per le seguenti motivazioni così specificate in relazione alle ipotesi di cui alla L.R. 15/2013:

                                                                                              il Titolare 

                                                                                                                 _________________________

Asseverazione del progettista abilitato 

Quale progettista abilitato della SCIA/PDC n.        

Assevera che, a decorrere dalla data di rilascio/efficacia del titolo abilitativo suddetto, non sono 

entrate in vigore, né sono state adottate contrastanti previsioni urbanistiche.

                                                                                              Timbro e Firma

                                                                                                                 _________________________

  

art.16, comma 2 e art.19, comma 3 della L.R. 15/2013 ovvero ai sensi dell’art.10m comma 4 della 

per le seguenti motivazioni così specificate in relazione alle ipotesi di cui alla L.R. 15/2013: 

__________  
 

o abilitativo suddetto, non sono 

entrate in vigore, né sono state adottate contrastanti previsioni urbanistiche. 

Timbro e Firma 

_________  


